
Bio Zanonato Italiano 

Nato a Padova nel 1950, coniugato, ha iniziato la propria esperienza politica nel 1975 come 

consigliere del Comune di Padova. Nella stessa città è stato vicesindaco (1992-1993) e più volte 

sindaco (dal 1993, confermato nelle elezioni successive del 1995, 2004 e 2009). 

Dal 2000 al 2004 è stato consigliere della Regione del Veneto. 

Dall’ottobre 2009 è Vice Presidente dell'ANCI (Associazione Nazionale dei Comuni Italiani), carica 

in passato già ricoperta nel periodo 1995-1999. È inoltre Presidente della Conferenza dei Sindaci 

dell’ULSS 16 e componente dell’Ufficio di Presidenza e del Consiglio Federale di Legautonomie 

(Associazione Nazionale Autonomie Locali). Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri è 

stato nominato membro del Comitato di Gestione dell’Agenzia del Territorio. 

Componente della Consulta sul territorio dell’Università degli Studi di Padova, dal 1998 è Socio 

onorario della classe di Scienze matematiche e naturali dell'Accademia Galileiana di Scienze, 

Lettere e Arti di Padova. 

Pubblicista, è iscritto all’Ordine dei Giornalisti del Veneto. Nel 2012 ha ricevuto l'onorificenza di 

Commendatore dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana. 

Il 28 aprile 2013 ha giurato come ministro dello Sviluppo economico davanti al Presidente della 

Repubblica Giorgio Napolitano. 

 

Bio Zanonato English  

 

Born in Padua in 1950, married, he started his political life in 1975 when he was elected town 

councilor in the local council of Padua city. In Padua, he was also vice-major once (1992-1993) 

and several times major (from 1993 on going). 

Between 2000 and 2004, he was regional councilor in Veneto Region. 

Since October 2009, he is Vice-president of ANCI, the national association of the Italian town 

(position already fulfilled from 1995 until 1999). He is also President of the major convention of 

ULSS 16 and member of presidential office and federal council of Legaautonomie, the national 

association of locals autonomies.  He has also been nominated member of the management 

committee of the territorial agency by the President of the Council of Ministries. 

He is member of the territorial committee of the University of Padua and since 1998 honored 

member of the class of environmental and mathematics science of the Galileiana  academy of 

Science, literatures and arts of Padua. 

As a journalist, he is registered in the Order of Journalists in Veneto Region. In 2012, he has been 

awarded the title “Commendatore” in the Order of Merits of the Italian Republic.  

On April 28th 2013 he took an oath as Minister of Economic Development in front of the President 

of the Italian Republic, Giorgio Napolitano. 


